
Julius E. Green 
Artista di rilievo internazionale nel
panorama musicale della black
music, ex vocalist dei Platters e
coautore, nei sixties, dell’indimenti-
cabile Otis Redding. Grande prota-
gonista del Capo D’Orlando Blues
Festival 2009, una grande voce di
Memphis, Tennessee (Usa), non-
ché un eccezionale e carismatico
personaggio in una performance
che ripropone i classici del blues
del soul, del r&b, del funky e del reggae. Il 12 marzo all’Ys
Palcoscenico, Catania

Touch
L'Opifico per le Arti dello
Spettacolo chiude la trilogia di
danza per “Spettacolo Umbria” su
“la contemporaneità”: La coreogra-
fia di Luca Bruni, interamente
creato in Thailandia dove ha debut-
tato all’International Dance
Festival, torna a concentrarsi sull'essere umano. Se nelle preceden-
ti opere Oplas Danza aveva dimostrato quanto fosse affezionato
all’interdisciplinarità delle arti, qui la danza, il corpo, l’evoluzione
coreografica conquistano la scena scevra di ogni supporto sceno-
grafico. Durante un’ora di spettacolo i 5 danzatori non si risparmia-
no in evoluzioni acrobatiche al limite del verosimile .
Per Nuovi Movimenti 13 marzo al Teatro Piscator, Catania

Decabr Il veleno del popolo
Un progetto a 2 teste di Antonio Scafidi e Marco Barbera. R'n'r,
punk, folk, blues e attitudine low-fi nell'essenzialità di una chitarra,
una batteria ed una voce: Mauro Felice e Marco Barbera.
Racchiude il bisogno di un' espressività istintiva e l'ironia tragica di
uno sfogo situazionista. Il cuore della performance è costituito da
musica e testi, tra la musica ed i testi raffiche di informazione e
resoconti di ordinaria intossicazione quotidiana
Per Gig 16 marzo al Glamour, Catania

Nordgarden 
Giovane e talentuoso songwriter norvegese trapiantato a Bologna,
al suo 3° disco per la Stoutmusic, È dal vivo che Terje riesce a svi-
scerare le 2 “anime” che stanno a fondamento del suo modo di
essere e di sentire: la spontaneità dello scambio e della comunica-
zione, e quella che lui definisce la “magia” del renderti partecipe dei
suoi umori, delle sue proprie emozioni, senza pudore, dritto al
cuore. Per Rocketta Light il 16 marzo al Kenisa, En, il 17 al
Baciamo Le Mani, Me, il 18 al Buzz, Sr - il 19 al  Caffè
Consorzio, Modica, il 20 marzo a La Chiave, Ct 

Javier Girotto 4 et
L’argentino de' Roma esce dal suo cliché
registrando un album, in compagnia di un
solidissimo trio statunitense, che partendo
dagli echi di casa (Che Querido, CHE) spo-
sta il baricentro verso il nord del continente
americano, mantenendo comunque intatta
la fortissima componente melodica, il retro-
gusto nostalgico e la sua congenita malin-
conia. Una voce strumentale corruscata
anche nei momenti più dolci, il sax in perenne trazione, a guidare
tempi e direzioni di una band che asseconda molto bene le inten-
zioni del leader. Sul palco con un trio tutto siciliano: Dino Rubino,
piano; Nello Toscano, contrabbasso; Peppe Trincale, batteria
Il 18 marzo Teatro Piscator di Catania

Indie Concept Fest
8° edizione della rassegna per gruppi indipendenti di base, organiz-
zata da Rumori Sound System, in collaborazione con The Cave
Studio, ormai tra le importanti manifestazione indie rock nel circuito
italiano. Nelle 3 serate band selezionate: The Oppside, Retrosonic,
Sans Papier, Wall Of Isolation, Chamberlain, Sabina Caruso, Venus
In Drops, Yperlux, Lotustore, Boomerang Baby, Ssick.
Dal 19 marzo a Zo

Stokka & Mud Buddy
Hip hop & d’n’b convivono nella stessa sera. La loro ricetta è sem-
plice: Stokka è il producer che di tanto in tanto si dà alle rime men-
tre MadBuddy è l'mc. I 2 si amalgamano bene e i temi in molte loro
canzoni li eleva dalla massa autocelebrativa italiana. Girano l'Italia
con lentourage dei Tasters e il marchio GoTaste diventa un simbolo
del Sud Italia musicale. Collaborano con dj Shocca, dj Double S,
Frank Siciliano, Mistaman...), producono brani per la "Street Flava
Compilation 2nd Avenue" di Radio Italia Netwok, e terminano ora il
loro 1° disco "a tutti gli effetti": Blocknotes li confermano una pro-
messa e al contempo una realtà del rap nostrano.
Per Flow Job il 19 marzo Barbara Disco Lab

Io + te = Amore
Il festoso risultato del laboratorio teatrale condotto dal centro
G.A.P.A. di Catania, per festeggiare l'arrivo della primavera. 7
ragazzi, riscrivono, con la loro straordinaria creatività, l’antica trage-
dia shakespeariana. Da 22 anni il Gapa, Giovani Assolutamente Per
Agire, promuove il protagonismo nei minori e negli adulti verso una
maggiore consapevolezza delle proprie capacità e opinioni per dar
voce alla gente del quartire di San Cristoforo che ha proprio biso-
gno di farsi sentire ed essere ascoltata!
Per Primavera in Scena il 20 mar Ostello del Plebiscito

Ma-shalai
Seconda fase del progetto
con la regia e coreografia
di Salvatore Romania e
Laura Odierna “L’albero
di limoni”. In “Ma-shalai”,
termine siciliano che sta
ad indicare un momento
di profonda, ma breve se
non effimera e in taluni
casi illusoria goduria, si
cerca di mettere in evi-
denza come, nonostante molteplici  contraddizioni caratterizzano,
animano e spesso penalizzano questo popolo, aleggi nell’aria una
dolce e selvaggia passione poetica, completamente soffocata da chi
ha imposto a questa terra, con la violenza e la complicità dell’as-
senza istituzionale, un posto infame nella storia.
Lungi da noi l’idea di fare una ennesima denuncia, cerchiamo solo
di dar voce a quella poesia che con tanta fatica cerca di farsi ascol-
tare da chi l’ha già pregiudiziosamente giudicata.
Il 12 e 13 marzo a Scenario Pubblico, Catania

La Brocca Rotta   
Un capolavoro della commedia satirica nella nuova produzione dello
Stabile di Catania, per la regia di Nino Mangano e Mimmo
Mignemi come protagonista. Il capolavoro comico di Kleist mette in
berlina la fallacità della natura umana e del sistema giudiziario.
«Dall'Edipo in poi “classico” la figura dell'investigatore che cerca
affannosamente il colpevole: se stesso. Di certo cambiano, da auto-
re ad autore, stile, situazioni, momenti dell'indagine. E può anche
succedere che un grande tragico qual è Kleist si prenda, per così
dire, una vacanza nelle terre dell'umorismo scrivendo La brocca
rotta, lasciandoci una galleria di personaggi dotati di una teatralità a
tutto tondo e realizzando un balletto psicologico quanto mai origina-
le e coinvolgente.» (Nino Mangano)
Dall’11 al 17 marzo al Teatro Musco

Aspettando Godot
"Non c’è nulla di più comico
della tragedia" ha scritto
Beckett. E Aspettando Godot è,
appunto, una tragicommedia,
costruita intorno alla condizione
dell’attesa di 2 strani esseri
umani, che per 2 atti si ritrova-
no sotto un albero spoglio in una deserta strada di campagna. Sono
lì perché un certo Godot ha dato loro appuntamento. “Per due atti,
Estragone e Vladimiro aspettano invano Godot, ma la grandezza
della commedia non sta certo nel fatto che Godot non arriva mai,
quanto piuttosto in ciò che accade mentre si aspetta il suo arrivo”.
(Marco Sciaccaluga)
Sul piano figurativo, lo scenografo Jean-Marc Stehlé si è ispirato
alla pittura di Bruegel il Vecchio e a quella di Caspar D. Friedrich». 
Dal 8 al 20 marzo al Teatro Ambasciatori, Catania

Il gran duello di Orlando e Agricane
per amore di Angelica
La rassegna di opera dei pupi di scuola catanese con la
Marionettistica dei fratelli Napoli propone il copione elaborato da
Alessandro e Fiorenzo Napoli sulla base dell’Inamoramento de
Orlando di Matteo Maria Boiardo e dei canovacci di tradizione
dell’Opira catanese. “...E’ l’occasione di vedere come i parraturi,
abilissimi interpreti e improvvisatori, caratterizzavano specificamen-
te i personaggi cortesi in-ventati da Boiardo. Attorno alla capricciosa
e calcolatrice Angelica si vedranno così il purissimo Orlando, lo
scanzonato Rinaldo, l’indispettito e dispettoso Malagigi, il buffo re
Galafrone, il fedele e gentile Sacripante, il traditore Truffaldino e
soprattutto la fiera dignità di Agricane di Tartaria, al quale – non a
caso – i pupari etnei mettevano una testa con le fattezze del Re
Galantuomo Vittorio Emanuele II. Nello spettacolo, che ripropone le
capacità interpretative dei pupari etnei non possono mancare gli
artifici scenotecnici tipici dell’Opira (le grandi le-zioni di Sebastiano
Zappalà e Natale Napoli) e la riflessione critica dell’uomo comune
sui problemi dell’esistenza quotidiana, mediata come sempre dal-
l’arguta comicità di Peppininu, la maschera dia-lettale dei pupi cata-
nesi, fedelissimo compagno degli eroi paladini nelle loro avventure”.
(Alessandro Napoli)
Per All’Opira il 12 e 13 marzo alla Lomax, Catania

Massimo Volume
Formati nel 1991 a Bologna,
hanno all’attivo 6 dischi. Nel
08 per il Museo del cinema di
Torino hanno rimusicato il film
La caduta di casa Usher di
Jean Epstein. Presentano il
loro ultimo album, uscito a
ottobre ‘10: Cattive
Abitudini. Un disco popolato di personaggi, di citazioni, di luoghi.
Ossessionato dal tempo, attaccato al presente, è un disco che ha
fretta, anche nei suoi momenti più dilatati. Il paesaggio che crea è
un paesaggio mosso, urbano e domestico, di grandi spazi ed esili
coatti: il nostro monotono sublime come scrive Robert Lowell, rac-
chiudendo in una sola frase il senso di continua scoperta che ci
riserva la quotidianità.
Il 12 marzo ai Mercati Generali, Catania

Alice nel paese delle meraviglie
Il Musical. Le avventure e i perso-
naggi degli scritti di Lewis Carroll
prendono vita a teatro nel Musical
di Christian Ginepro. Protagonisti
la magia e le sugestioni del Mago
Antonio Casanova nelle veste del
Cappellaio Matto, la voce potente
di Roberta Faccani (ex Matia
Bazar) che interpreta la Regina di Cuori e Laura Galigani nel ruolo
di Alice da grande e di Gabriele Foschi nei panni del Coniglio
Bianco. Nato da un'idea di Enrico Botta e Annalisa Benedetti, "Il
Musical” porta in scena la favola nel suo aspetto più onirico e fiabe-
sco: quello dell'immaginario dei bambini. Divertimento e paura,
dubbi e certezze, balli e canzoni si alterneranno in una serie di
situazioni in cui realtà e sogno sono i protagonisti. 
Il 23 marzo al Teatro Metropolitan, Catania

Jumpin'Quails 
Improvvisamente autogenerati nel 05 dalla reazione tra 4 musicisti,
cocktails e suoni beat-garage-surf, e risiedono tuttora in una bolla
temporale sotto la città di Torino. Rappresentanti della scena r’n’r
più pura e analogica, quella incendiaria e danzereccia che mischia
lo-fi e beat, muovono le proprie ali fino in territori sixties e surf: dal
vortice sonoro dei Sonics alle divagazioni psyco-noise di Velvet
Underground, The Seeds e Blues Magoos. Forti di un'intensa gavet-
ta e rinvigoriti da una serie di tour europei, arrivano all'esordio
discografico. What's Your Jump Like? è un ventaglio di inediti ruvi-
di e colorati, che affiancano ad un'anima garage che sgorga bollen-
te e sporca giocosi e caleidoscopici tappeti di tastiere. Riff assassi-
ni, placide cavalcate surf e funambolici giri d'organo. 
Per Gig il 23 marzo al Glamour, Catania

Pinkmood - The Wall
Un omaggio all'opera concept The Wall dei Pink Floyd (1979).
Giovanni Cammarata  - voce, Alfredo Longo - chitarra elettrica e
classica, Massimo Nipitella - chitarra elettrica e acustica,Giuseppe
Di Stefano- tastiere,sequenze, Davide Guzzo - basso & fretless,
Toni Sambataro - batteria, Clara Formuso - cori,  Paola Innao -
cori,chitarra nashville e recitazione ,Carlo Longo - fonico.
Il 24 marzo a Zo

Feldmann
“…Massimo
Ferrarotto e Tazio
Iacobacci hanno
bazzicato la scena
indie italiana in
lungo e in largo: il
primo con i Loma e
nella band di Cesare Basile, il secondo con i Tellaro. Lasciati alle
spalle i toni intimisti del disco d’esordio, i 12 brani di Imaginary
Bridge si accendono di blues, scheletrico e zoppicante come una
ballata elettrica dei Califone, romantico e disperato come una sere-
nata d’amore suonata da Captain Beefheart nel cuore della notte.
Prodotto da Hugo Race negli studi Zen Arcade di Catania, si
potrebbe definire un disco della maturità. In realtà è molto di più. E’
il vero punto di partenza di una band che ha tutte le carte in regola
per imporsi anche al di là dei nostri confini”. (Raffaele Zappalà)
Per Rocketta il 25 marzo al Buzz, Sr e il 27 a la Chiave, Ct

Uprising
Foto, video, musica e danze per la libertà del Popolo Tunisino, a
cura di Ramzi Harrabi e la comunità tunisina di Siracusa. Dopo l’in-
contro-dibattito sulla situazione in Tunisia con proiezione di video e
foto sulla rivoluzione tunisina, con Harrabi, Marco Miano e la cena
tunisina, il recital "Tunisia Nel cuore" con Awatef el Aschi e Ayman
Mabrouk e Musica e danze tunisine con Ramzi Harrabi Ensemble.
Giovane poeta e cantante tunisino, Ramzi vive da diversi anni a
Siracusa ha creato 2 musical scritti e diretti da lui: L'Arabia confusa
e Identità di Siracusa. Ha diretto al Duomo di Siracusa il concerto
dell' 11 settembre 04, con musicisti di tutti i continenti, e il concerto
internazionale per la pace del 19 marzo 05 in ricordo delle vittime
del terrorismo e della guerra. Ha duettato con Katia Ricciarelli al
concerto “Voglia di Pace” a Lentini. Ha vinto il 2° Premio nel Tindari
Europian Festival 06 e riceve una menzione speciale al premio
Euromediterraneo 08 per il dialogo interculturale. Nel 08 e ‘10 orga-
nizza le carovane artistiche Sicilia- Tunisia facendo dei mini tour
con una band siculo-tunisina da lui diretta, promuovendo la fratel-
lanza fra i 2 popoli. Il 25 marzo alla Lomax

Dead cat in a bag 
Musica calda e tea-
trale, fatta di fumo,
polvere e ruggine,
esplosioni noise e
vagabondaggi lungo
itinerari che spaziano
dalla canzone d'auto-
re francese al country americano, dal tex-mex ai sapori balcanici,
dal cabaret mitteleuropeo alle fanfare mediterranee, seguendo geo-
grafie immaginarie e suggestioni quasi cinematografiche. Fanno
convivere strumenti tradizionali (banjo, mandolino, dobro, lap steel,
fisarmonica, armonium, violino, tromba, flicorno, vibrafono, ma
anche bouzouki e balalaika) con elementi acustici inusuali (molle e
lamiere, strumenti giocattolo o autocostruiti, Moog e campionamen-
ti), riattualizzando il suono di un certo cantautorato notturno (Tom
Waits, Nick Cave, Mark Lanegan, Will Oldham). Presentano il
nuovo disco Lost bag, prodotto da Marcello Caudullo per Viceversa
Rec. L’album vede ospiti Liam McCahey, Cesare Basile e Massimo
Ferrarotto. Il 26 marzo alla Lomax, Catania

Occhio non vede
“Occhio non vede…” nasce tra le squallide pareti di uno stanzone
d’ospedale e in uno dei tanti (o pochi?) letti allineati e grevi, ed è la
cronaca tragicomica ma assolutamente fedele (persino nei dettagli)
di quanto accaduto in un allucinante reparto oculistico. Ma vuole
essere anche una denuncia, l’ennesima allarmata e allarmante
denuncia. Ridere sulle disgrazie – nostre e degli altri – è certamen-
te una grande risorsa di noi meridionali. Esorcizziamo, così, tutte le
paure, persino quella della morte. Di quando in quando, però,
occorre anche indignarsi e arrabbiarsi: la pazienza dei “pazienti” si
è ormai esaurita! Per Itinerario Cocktail theatre il 26 e 27 marzo
al Teatro Leonardo Sciascia, Aci Bonaccorsi

Micol Martinez
Cantautrice, pittrice ed attrice
milanese, con un passato di
musicista per Max Gazzè,
Garbo e Cristina Donà.
“Copenhagen”, il suo album
d’esordio, prodotto da Cesare
Basile e inciso con Enrico
Gabrielli (Calibro 35), Rodrigo
D’Erasmo (Le Luci Della
Centrale Elettrica) e Roberto
Dell’Era (Afterhours), ha
riscosso lodi unanimi da
parte della critica, grazie anche a un passaparola serrato sul
profondo impatto emotivo dei concerti di Micol, che accendono con
garbate vibrazioni elettriche l’intima struttura folk-rock delle sue
composizioni” (Raffaele Zappalà) Per Black Roses il 26 mar a Zo

The Boomzers + The "S" 
I primi, da Pordenone, col loro 2° ep “Rowentah” per Boxon
Records, si prepara a entrare di diritto nella scena mondiale.
Chiudono pezzi per Boxon Rec. e Crux e girovagano l'Europa
esportando il suono italico, guadagnandosi il supporto di artisti del
calibro di Far Too Loud, Designer Drugs, Cyberpunkers, Stereo
Heroes, Gtronic, Calvertron, Tom Deluxx, Gigi Barocco... 
The "S" sono Bizzo e Alvin da Bergamo. Dal 09 hanno deciso di
unire il loro background e sono diventati riconoscibili dal loro stile
melodico e feroce allo stesso tempo. Amano creare melodie epiche
e missarle con i suoni aggressivi tipici dell'elettronica underground
moderna. Sono già riusciti a condividere il palco con Deadmau5,
Boiznoize, Crookers, Cyberpunkers, Gtronic. A comporre la line up
Tezuma&Kint resident al Vomitaizer, 2 guerrieri della consolle che
attaccano e si difendono a colpi di bassi, pads e casse dritte, astri
nascenti della scena electro/nu disco, Doc Trash ha remixato per
loro “R.M.E” l’ep. uscito in agosto per Kill Beat. Seconda area desti-
nata al rock/indie/punk/waves con Miss Apple,A.Ditta,Dr.Save e
Tino G. ed il live di The Economist da Palermo e Crusade.  Il 26
marzo al Barbara disco lab

Oppure Parlo
Nuova incursione nei
territori fiabeschi e
sognanti sulla scena
della bottega Cartura,
qui incontrando altri
poetici compagni di
viaggio, i vagabondi del
suono Angolo Giro,
per raccontare un
nuovo “magnifico”
mondo del Sé.
“...Tu prova ad avere un Mondo nel cuore e non riesci ad esprimer-
lo con le parole… scriveva De Andrè raccontando di “un matto”...
Oppure Parlo nasce dall’idea di voler condividere con tutti il nostro
Mondo e il nostro modo di Essere. Da qui un “viaggio” attraverso le
emozioni, nel buio dei silenzi e nella luce dei Nostri respiri e della
Nostra Vita. Uno spettacolo per Tutti fatto di ”musiche animate”, in
cui i testi e le sonorità degli Angolo Giro si incontrano con le imma-
gini e le forme di Cartura. Non è un “musical” e non è un concerto!
Per Cartura segna il secondo evento, dopo “Si è fatta luna”, di
“mostre animate” all’interno di spazi teatrali della città. Per gli
Angologiro è un altro modo di mettersi in gioco e di continuare a
suonare in “tutte le direzioni”, così come racconta il loro primo
disco. Sarà il MA il luogo di incontro, in cui già vivono le installazioni
di Cartura che di mese in mese evolvono lo spazio. Un’occasione
per stare insieme sorseggiandoci, soffiandoci, sentendoci dentro un
“magico disegno”. Dal 27 al 29 marzo al Ma, Catania

Premio Maria Marino V edizione del concorso nazionale di poesia.
Bando il 15 marzo. www.comune.caltagirone.ct.it
Blues on the Road rassegna di concerti blues, rock-blues, rhytm &
blues. Bando il 18 marzo . www.associazioneinblues.com
Vuoi che il tuo amore sia protagonista della nuova campagna Voci
del verbo Amare? Bene, allora mettici la faccia! Bando il 30 aprile.
www.stonewall.it
Catania Ballet Competition concorso di danza classica e contem-
poranea per i giovani danzatori dai 10-24 anni di età, il 30 aprile e 1
maggio al Metropolitan di Catania. www.danzadietrolequinte.it
Taormina Media Award Wolfgang Goethe, Premio Giornalistico.
Bando Il 15 maggio. www.comune.taormina.me.it
Premio Giuseppe Raciti – Orazero I concorso nazionale di musica
dal 13 al 16 aprile a Viagrande. www.amigdalaweb.it

Tutto da rifare
“… Fisiologico sviluppo della recente
Rivolta (2010), anche questo nuovo
progetto si rivolge cinicamente alle
coscienze assopite, partendo dalla
disamina di un quotidiano sempre più
avvilente. Il resoconto post-bellico di
Adalberto Abbate è pieno di memorie e rimandi; riporta delusioni,
sconfitte e perdite con toni che, tuttavia, si adeguano a una rifles-
sione (sulla storia e sull'arte) sempre più asciutta e ad un linguaggio
ancora più sagace e sottile. Silenziosi e sospesi, i soggetti delle
foto, come le sculture e le installazioni di questo progetto, animano
uno scenario ovattato, attraversato e abbandonato; sono superstiti
di un passato che non si può più assecondare, testimoni di un pae-
saggio tutto da ricostruire”. (Alessandra Ferlito)
Dal 11 al 26 marzo alla Fondazione Brodbeck, Catania

Paint in Black 
Le opere di Antonio
Recca si collocano nel-
l’ambito dell’espressioni-
smo astratto di lontana
matrice kandinskyiana,
arricchito dalla lezione
dell’informale segnico che
oggi rivede attraverso nuove sperimentazioni.... L’ultimo suo perio-
do, che questa mostra testimonia, è caratterizzato, invece, da tona-
lità scure con la predominanza del nero. Il titolo che, senza essere
identico, ricorda la nota canzone dei Rolling Stones, vuole essere
un omaggio sia al background dell'autore, sia allo stile di vita di un
artista che non rinuncia a quell'inquietudine che da sempre lo atte-
sta come punto di riferimento nella storia della rinomata scena
underground della città di Catania. A cura di Ornella Fazzina, dal 11
marzo al 8 aprile a Carta Bianca fine arts, Catania

I am carrier of broken cars
Raccolta Opere di Enzo Salanitro a cura di Mario Lorenzo
Marchese. “...nell'inesauribile vena ritmica e nella foga, sa compiere
il miracolo di non travalicare mai, col suo entusiasmo, la verità e il
dolore che spesso c'è nel sottofondo della sua arte. Io credo che gli
artisti, quelli autentici, sono angeli caduti in volo e radicati in terra e,
come gli umani, anch'essi immersi nel fango a guardare e contem-
plare le stelle. E comunque, per questa manifesta percezione prefe-
risco avere all'incirca ragione che precisamente torto, perché credo
che sia toccato anche ad Enzo Salanitro la sorte di vivere il suo
tempo e di definirlo alla pari di ogni altro "divino" contemporaneo”.
(Mario Lorenzo Marchese) 
Dal 12 al 16 marzo al Brucastudio, Catania 

Even if I use an umbrella, 
my shoes get wet just the same
"…L'arte occupa un posto
particolare nel processo di
produzione collettiva, dato
che è fatta dello stesso
materiale usato per gli scam-
bi sociali…" (Nicolas
Borriaud)
Il progetto di /barbaragurrie-
ri/group è composto da
Barbara Gurrieri ed
Emanuele Tumminelli, indaga la realtà come sistema non lineare,
discordante e frastagliato. Nell'apparato microeconomico della
Sicilia sud-orientale, messo a confronto con quello globalizzato, si
fa riferimento alla fragilità delle relazioni economiche che si basano
su variabili oscillanti: basta un calcolo sbagliato per mandare "a
gambe all'aria" un intero sistema economico, risultato dell'intercon-
nessione reciproca dei rapporti. Particolarmente importanti sono le
conseguenze del processo economico in continuo movimento e gli
effetti della ripetizione manuale. Questi ultimi sono un pretesto per
mettere in atto quel meccanismo secondo cui ogni replica dello
stesso soggetto analizza la realtà come se fosse la prima volta, cer-
cando di capirne il movimento percettivo e di intravederne prospetti-
ve orizzontali. 
Dal 19 marzo al 23 aprile al Bocs, Catania

Coltissimi
Un omaggio alla Pittura Colta
italiana, attraverso l’opera di
due artisti che ne sono gli espo-
nenti storici, la mostra
“Coltissimi. Alberto Abate, Salvo
Russo”. (Francesco Gallo)
Circa 35 opere, oli e disegni che
daranno vita a un dialogo inedi-
to fra il segno astratto e geome-
trizzato della recente collezione
di ritratti di Abate, che Gallo
definisce come “lo svuotamento del grido di Münch nell’asfalto del
reale”, e le pennellate visionarie e sognatrici di Russo dove, sempre
secondo il curatore, “gli attimi di silenzio non vengono mai turbati e
vige una metafisica quasi olimpica”. Romano Abate, con un’impor-
tante esperienza alla Biennale di Venezia 1984, catanese Russo, le
cui opere sono presente in prestigiose collezioni come quella dei
gioiellieri Bulgari e del Senato della Repubblica Italiana.
Dal 26 marzo al 15 maggio alla Galleria Side A, Ca
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Circuito n. 451
dal 12 al 27 marzo 2011

Gli indirizzi di questo numero
Agorà Hostel piazza Currò, 12 - Ct
Al Kenisa via Roma, 481 - En
Archivio Storico via Sant’Agata 3 - Ct
Auro CSA via Santa Maria del Rosario, 28 - Ct
Barbara Disco Lab vicolo Flavio Gioia, 16 - Ct
Barrique via A di Sangiuliano, 242 - Ct
BOCS via grimaldi 150 - Ct
Braai Club via Umberto, 314 - Ct
Brass jazz club 'la cartiera' via casa del mutilato,8 - Ct
BrucaStudio via Bruca 12 - Ct
Buzz via Giovan Battista Perasso, 10 - Sr
Carta Bianca fine arts via Francesco Riso 72/b - Ct
Castello di Leucatia via Leucatia, 68 - 095221039 - Ct
Cavallotto libreria corso Sicilia, 91 - Ct
Centro di NOTOrietà - Ex Collegio dei Gesuiti Corso Vitt. Emanuele, 91 - Noto (Sr)
Centro Satori via Garofalo, 27 - Ct
Chakra Lounge via Caff, 16 - Ct
Clone Zone via Scuto Costarelli, 83 - Ct
Collegio Universitario D'Aragona Via Ventimiglia 184 - Ct
Convitto Cutelli via Vitt. Emanuele 56 - Ct
Da Nino via Padova - Piazza Armerina (En)
Deja Vu piazza Garibaldi - Taormina (Me)
Dorian Gray piazzza Centrale - Aidone (En)
Enola Jazz Club via Mazza, 14 - 095 326247  338 9055314 - Ct
Etnapolis Contrada Valcorrente, 23 - 095 7867510 - Belpasso (Ct)
Exit via Mancini, 19 - Ct
Facoltà di Agraria via Valdisavoia, 5 - 095 361564 - Ct
Fondazione Brodbeck via Gramignani, 93 - Ct
Fondazione Grimaldi via Grimaldi, 101 - Modica (Rg)
Fonderia art context via De branca 23 - Ct
Galleria collicaligreggi via Oliveto Scammacca 2a - Ct
Galleria Ghirri via Duomo 11 - 344 3358978 - Caltagirone (Ct)
GalleriaRomaartecontemporanea via Maestranza 110 - Sr
Galleria Side A viale Vittorio Veneto 5 - Ct
Glamour via Carcaci, 11 - 340 7749375 - Ct
Havana Club via Bicocca 14/16 - Ct
HerboriuMuseum via Crociferi 14 - Ct
Highlander piazza Boris Giuliano - Piazza Armerina (En)
Il Faro via Domenico Tempio, 60 - Ct
Individual via Simeto, 18 - +39 0957465105 - Ct
Jester viale Europa 294/296 - Rg
Joy Club C/o Al Plaza, c.da Torre Cannata 1-13 - Modica (Rg)
Katane Palace Hotel viale Finocchiaro Aprile, 110 - Ct
Km 5 via Biondi, 9 - Ct
La Chiave via Landolina, 64 - 347 9480910 - Ct
La Feltrinelli via Etnea 285 - Ct
La Grattugia viale Ruggero di Lauria, 4 - Ct
La Veronica arte contemporanea via Grimaldi, 93 - +39 0932 948803 - Modica (Rg)
Le Ciminiere viale Africa, 12 - 095 7462162 - Ct
Lomax cortile Archirotti, 1 - Ct
Ma via Vela 6 - Ct
MACC Museo d’Arte Contemporanea viale Regina Elena, 10 - Caltagirone (CT)
Magazzini Sonori via G. Verdi, 65 - Ct
Mammut via san Lorenzo 20 - Ct
Manaki Clan Cafè via Dei Normanni n°35 - Ragusa Ibla (Rg)
Mediateca Comunale via A. di Sangiuliano, 307 - Ct
Mercati Generali SS 417 per Gela Km 69   - 095 571458 - Ct
Mezzaparola via Landolina - Ct
Mister Roll via Vulcano 3 - Giardini Naxos (Me)
Mr Hyde via Santa Filomena 30 - Ct
No Name via Landolina,50 - Ct
Ostello Agorà piazza Currò 6 - Ct
Ostello del Plebiscito via Plebiscito 527 - Ct
Palazzo della Cultura via Vittorio Emanuele 121 - Ct
Palazzo Valle-Fondazione Puglisi Cosentino via Vittorio Emanuele 122 - Ct
Piattaforma PASS/O via Brenta, 2 - Scicli (Rg)
Piccolo Teatro via Federico Ciccaglione 29 - Ct
Piccolo Teatro via Ciccaglione - Ct
Poco Loco via Nazario Sauro, 71 - 095 7111257 - Aci Castello (Ct)
Portiere Stella SS192 Sigonella - Paternò (Ct)
Python Cafè piazza dei Martiri 7 - Ct
Sala Magma via Adua 3 - Ct
San Nicolò dei Cordari largo Anfiteatro, 1 - Sr
Scenario Pubblico via Teatro Massimo, 16 - 095 2503147 - Ct
Centro Uffici Verga corso Italia, 13 - Ct
Teatro Ambasciatori via E. D'Angiò, 17 - 095 431440 - Ct
Teatro Brancati via Sabotino, 2 - 095 530153 - Ct
Teatro Comunale piazza del Popolo - Vittoria (Rg)
Teatro Don Bosco viale M. Rapisardi, 54 - 095 438470 - Ct
Teatro Fellini via Enna, 26  - 095 506565 - Ct
Teatro Grotta Smeralda via A. da Messina, 11 - Aci Castello (Ct)
Teatro Leonardo Sciascia via Garibaldi - Aci Bonaccorsi (Ct)
Teatro Massimo Bellini piazza Teatro Massimo - 095 7150921 - Ct
Teatro Metropolitan corso S. Euplio, 23 - 095 322323 - Ct
Teatro Musco via Umberto, 312 - 095 535514 - Ct
Teatro Nino Martoglio XII Traversa - 095 7911856 - Belpasso (Ct)
Teatro Piscator via Sassari, 116 - 095 315204 - Ct
Teatro Politeama via G. Pubblici, 4 - 0933 21508 - Caltagirone (Ct)
Teatro Rex via Teatro - 0957792912 - Giarre (Ct)
Teatro Sipario Blu (ex S. Orsola) via Maccallè 3/a - 3489050336 - Ct
Teatro Tezzano via Tezzano, 40 - Ct
Teatro Turi Ferro via Galatea, 92 - 095604177 - Acireale (Ct)
Teatro Vittorio Emanuele piazza XVI Maggio, 1 - 0931 896655 - Noto (Sr)
Teatro Zig Zag via Canfora, 69 - 095 506190 - Ct
Tertulia via Michele Rapisardi, 1 - Ct
The Stag’s Head via Michele Rapisardi, 7 - Ct
Vola Future Space via Domenico Tempio, 56 - Ct
Waxy O'Connor's piazza Spirito Santo, 1 - Ct
Y's Palcoscenico viale Kennedy, 10/b - Ct
Zo piazzale Asia, 6 - Ct

a cura di Andrea Pennisi

Morire a Lentini, di Giacomo
Grasso e Natya Migliori, in
occasione del convegno orga-
nizzato dall'associazione
Manuela e Michele il 12 marzo
h all’Aula Consiliare di Lentini 

Ciak si Lila i lunedi h 20,15 al
Palazzo della Cultura di Ct: il
14 marzo The Hours di
Stephen Daldry  lilacatania.it 

CineCena da Tertulia a Ct: il 14
marzo Prendi i soldi e scappa
di Woody Allen 

Mondi selvaggi – La verità
secondo Jacopetti & Prosperi i
martedi h 22 alla Lomax di Ct: il
15 marzo Mondo Candido, il 22
marzo Mondo Cane 2.
myspace.com/lalomax

150 Anni Unità d’Italia il 16
marzo a Catania: h 18 Piccolo
Mondo Antico alla Mediateca
Comunale di via Sangiuliano
307, h 20,30 Le cinque giornate
al Palazzo della Cultura di via
Museo Biscari 11 nei giorni
successivi nelle stesse sedi
rassegne cinematografiche sui
temi dell’Unità d’Italia.

Cinestudio merc e giov al
Cinema King a Catania: il 16 e
17 marzo Non è ancora domani
(La pivellina), di Tizza Covi,
Rainer Frimmel, il 23 e 24
marzo Notte dei cinefili.
www.cinestudio.eu

Cineterra i giovedi h 21 alla
Lomax di Ct: il 17 marzo Home,
il 24 marzo di The Cove.
myspace.com/lalomax

St.Patrick's day, proiezione
del documentario sulla musica
folk irlandese di Liam Clancy +
festa irlandese.
myspace.com/lalomax

Nomadica in lingua originale
all’Ass. Sciami di Noto ingr lib:
il 17 marzo h 20,30 Malina, di
Werner Schroeter, Germania
/Austria, il 20 marzo h 17 Il Dr
Jekyll e Mr Hyde, di John
Stuart Robertson, il 24 marzo h
20,30 Mulholland Drive, di
David Lynch, il 25 marzo h 20
Europa km0, di Luca Bellino

Venerdì da Artista a Palazzo Valle, Fondazione Puglisi Cosentino:
sabato 12 marzo I musicartisti con Maria Teresa Aloisi; il 18 e 19
Laboratorio di Recitazione e Creazione Drammatica con Gioacchino
Palumbo; ven 25 L’inizio dell’opera (il fondo); sab 26 Le tecniche
miste con Nadia Ruju. www.fondazionepuglisicosentino.it
Libera stampa in libero software, 2 giorni di lavori al Gapa per
trattare i temi relativi all’utilizzo di un’informatica libera per chi vuole
fare informazione dal basso l’11 e il 12 marzo. Tel 320/0861081
Orto a chi tocca! laboratorio didattico al Monastero dei Benedettini
il 13 marzo. www.officineculturali.net
150 Anni Unita’ d’Italia a Catania il 16 marzo La Notte Tricolore al
centro storico; aperti i musei cittadini, il Monastero dei Benedettini e
i negozi del centro storico con vetrine dedicate al tricolore, fino all’1
e 30 della Notte; alll’Ufficio del Turismo di via V. Emanuele 172
allestimento con abiti ispirati all’Unità d’Italia, realizzato dagli allievi
dell’Accademia di Belle Arti di Catania fino al 18 marzo
Golf sicilian open European Tour in Sicilia dal 17 al 20 marzo a
Donnafugata Golf Resort (Rg) anticipato il 16 marzo dalla Jaguar
Pro-Am. Nei giorni di gara l’ingresso per il pubblico sarà gratuito.
Orto a chi tocca con Marianna Martorana ed Ester Caturano dal
18 al 20 marzo alll’Ist. per ciechi Ardizzone Gioeni di Catania per i
festeggiamenti dei suoi 100 anni. www.blogpianteepassione.it 
Montaggio Digitale Creativo con Alessandro Aiello all'Ass. Uber
dal 18 marzo al 8 aprile. www.uberassociazione.wordpress.com
Wanproject {"helloworld"} Wan ha lanciato la sua sfida. Avrai il
coraggio di Metterti in Gioco? Voglio incontrati Creativo il 18 marzo
h 18 alla Lomax, ingresso gratuito. www.wanproject.net/ 
Tango Argentino con Omertango il 18 marzo a Zo. zoculture.it
Danza in Acqua workshop con Stefania Milazzo il 19 e 26 marzo
alle Piscine Terme di Acireale. stesincro@yahoo.com 
Hostel Day il 20 marzo a Catania. Cultura, cibo e notte a 10 euro in
Ostello: live band all’Agorà Hostel, mostra di artisti locali al C.C.Ly
Hostel, Io + te = Amore all’Ostello del Plebiscito. hostelclub.com
L'arte del Michelasso laboratorio di letto-scrittura e gastronomia
con Mario Giuffrida il 20 marzo h 9:30 al Monastero dei Benedettini.
www.officineculturali.net
Etna Half Marathon mezza maratona al lungomare Kennedy il 20
marzo h 9 a Catania. www.etnahalfmarathon.it 
Happy Hour della Montagna, degustazioni gratuita di prodotti tipici
a Catania, il 23 marzo al Razmataz wine bar e il 24 marzo da
Tertulia, h 19/21. www.montagneinsicilia.it
Reportage audio/video workshop con Alessandro Aiello dal 24
marzo al 14 aprile. info@bebocs.it 
Visite guidate al Monastero dei Benedettini il 25 marzo h 21/
23:30; da lun a ven h 9/13, dom h 9/12. www.officineculturali.net
I venerdì del Ben-Essere: La paura di aver paura, l'esperienza del
panico nella società postmoderna, workshop dal 25 al 25 marzo
all'Ass. Logos Famiglia -Minori dalle in via grotte bianche a Catania
Balli tradizionali del sud Italia stage con Margherita Badalà il 26
marzo a Danza E-Mozione di Ct. www.danzaemozione.it
Yoga e Spiritualità seminario con Acharya Avt. Ananda Tattvaveda
il 26 marzo h 9,30/13 al Centro Satori via Garofolo 27 catania
Giochi d'arte laboratorio di pittura con Mariella Inzirillo e Angela
Migliore il 27 marzo ai Benedettini www.officineculturali.net
Stage di Recitazione con Brando Giorgi il 2 aprile al Teatro del
Canovaccio di Catania. stagerecitazionebrandogiorgi@hotmail.it
La domenica ludica dalle h 18 alla Lomax. myspace.com/lalomax
L'Arsenale Federazione Siciliana della Musica e delle Arti
www.larsenale.org
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